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OS32C Laser scanner di sicurezza

Laser scanner per applicazioni di sicurezza OS32C

• Laser scanner di sicurezza tipo 3 conforme a IEC61496-1/-3
• Disponibilità di 70 set di combinazioni di zone di sicurezza e zone di allarme, 

per favorire modifiche complesse negli ambienti di lavoro
• Possibilità di impostare il raggio di sicurezza fino a 4 m e il raggio delle zone 

di avvertenza fino a 10 m
• 8 spie di singolo settore e varie spie LED permettono all'utente di determinare 

immediatamente lo stato dello scanner
• La funzione di monitoraggio dei limiti di riferimento impedisce modifiche non 

autorizzate alla posizione dello scanner
• Risoluzione oggetto minima configurabile di 30, 40, 50 o 70 mm, per applicazioni 

di rilevamento mani e braccia

Modelli disponibili

Caratteristiche

Sensori

Caratteristiche Intervallo 
di funzionamento max.

Modello

OS32C con ingresso cavo posteriore 3 m OS32C-BP

4 m OS32C-BP-4M

OS32C con ingresso cavo laterale*1

*1 Ciascun connettore è posto a sinistra, visto dalla parte posteriore del blocco I/O.

3 m OS32C-SP1

4 m OS32C-SP1-4M

OS32C con ingresso cavo posteriore
Supporto EtherNet/IP per report sui dati 
di misurazione delle condizioni

3 m OS32C-BP-DM

4 m OS32C-BP-DM-4M

OS32C con ingresso cavo laterale*1

Supporto EtherNet/IP per report sui dati 
di misurazione delle condizioni

3 m OS32C-SP1-DM

4 m OS32C-SP1-DM-4M

Caratteristiche Caratteristiche Modello

Strumento
di configurazione

CD-ROM
Sistemi operativi supportati:
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7

incluso

Metodo di rilevamento Scanner laser per applicazioni di sicurezza tipo 3

Categoria di sicurezza Categoria 3, PL d (ISO13849-1: 2006)

Capacità di rilevamento Configurabile; non trasparente con un diametro di 30, 40, 50 o 70 mm (riflessione 1,8% o maggiore)

Zona di monitoraggio Conteggio set zona di monitoraggio: (Zona di sicurezza + 2 zone di allarme) x 70 set

Campo di funzionamento Zona di sicurezza: 4,0 m (risoluzione ogg. min. di 70 mm, solo tipi OS32C-_-4M)
3,0 m (risoluzione ogg. min. di 50 mm o 70 mm)
2,5 m (risoluzione ogg. min. di 40 mm)
1,75 m (risoluzione ogg. min. di 30 mm)

Zona di avvertenza: 10,0 m (15,0 m per i tipi OS32C-_-4M)

Angolo di rilevamento 270°

Tempo di risposta Tempo di risposta da ON a OFF: da 80 ms (2 scansioni) a 680 ms (fino a 17 scansioni)*1

Tempo di risposta da OFF a ON: tempo di risposta da ON a OFF + 100 ms fino a 60 s (configurabile)

*1 La tolleranza alla polvere aggiungerà 6 ms a ogni tempo di scansione.

Tensione di linea 24 Vc.c. +25%/–30% (ondulazione residua p-p 2,5 V max.)

Assorbimento Funzionamento normale: 5 W max., 4 W tipico (senza carico di uscita)*2

Modalità standby: 3,75 W (senza carico di uscita)

*2 La corrente nominale di OS32C è 1,025 A max. (OS32C 210 mA + carico OSSD A + carico OSSD B + carico uscita ausiliaria + carico uscita di avvertenza + ingressi funzionali). Dove gli ingressi
funzionali sono: ingresso EDM … 50 mA, ingresso avvio … 20 mA, ingresso standby … 5 mA, ingresso zona X … 5 mA × 8 (otto ingressi di selezione di impostazione della zona).

Uscita di sicurezza (OSSD) Transistor PNP x 2, corrente di carico di 250 mA max., tensione residua di 2 V max., capacità di carico di 2,2 μf max., corrente residua di 1 mA max.*2,*3,*4

*3 La tensione di uscita è uguale alla tensione di ingresso – 2,0 Vc.c.
*4 L'assorbimento totale di 2 OSSD, uscita ausiliaria e uscita di sicurezza non deve superare 700 mA.

Uscita ausiliaria (non di sicurezza) Transistor NPN/PNP × 1, corrente di carico di 100 mA max., tensione residua di 2 V max., corrente residua di 1 mA max.*3,*4,*5

*5 La polarità dell'uscita (NPN/PNP) è configurabile mediante lo strumento di configurazione.

Uscita di allarme (uscita non di sicurezza) Transistor NPN/PNP × 1, corrente di carico di 100 mA max., tensione residua di 2 V max., corrente residua di 1 mA max.*3,*4,*5

Modalità operativa uscita Avvio automatico, interblocco all'avvio, interblocco avvio/riavvio

Ingresso EDM (External Device Monitoring, 
monitoraggio dei dispositivi esterni)

ON: 0 V corto (corrente di ingresso di 50 mA), OFF: aperto

Avvio ON: 0 V corto (corrente di ingresso di 20 mA), OFF: aperto

Selezione zona ON: 24 V corto (corrente di ingresso di 5 mA), OFF: aperto

Standby ON: 24 V corto (corrente di ingresso di 5 mA), OFF: aperto

Tipo di collegamento Cavo di alimentazione: connettore mini a 18 pin (a spirale)
Cavo per comunicazioni: M12, connettore a 4 pin

Connessione con PC Comunicazione: EtherNet/IP

Indicatori Spia RUN: verde, spia STOP: rossa, spia di interblocco: gialla, spia di uscita di avvertenza: arancione, 
Display stato/diagnostica: LED a 7 segmenti × 2, spie di intrusione: LED rosso × 8

Grado di protezione IP65 (IEC60529)

Dimensioni (L×A×P) 133,0×104,5×142,7 mm (cavo escluso)

Peso (solo modulo principale) 1,3 kg

Approvazioni Certificato da: TÜV Rheinland, UL
Norme principali: IEC61496-1/-3 (Tipo 3), IEC61508 (SIL2), ISO13849-1:2008 (Categoria 3, livello di prestazioni d), UL508, UL1998
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Accessori (venduti separatamente)

Cavo di alimentazione

Cavo Ethernet

Nota: È necessario un cavo Ethernet con connettore M12 a 4 pin.

Staffe di montaggio

Aspetto Caratteristiche Caratteristiche Modello

Lunghezza cavo: 3 m È necessario un cavo per ogni sensore OS32C-CBL-03M

Lunghezza cavo: 10 m OS32C-CBL-10M

Lunghezza cavo: 20 m OS32C-CBL-20M

Lunghezza cavo: 30 m OS32C-CBL-30M

Aspetto Caratteristiche Caratteristiche Modello

Lunghezza cavo: 2 m Necessario per configurazione e monitoraggio OS32C-ECBL-02M

Lunghezza cavo: 5 m OS32C-ECBL-05M

Lunghezza cavo: 15 m OS32C-ECBL-15M

Aspetto Caratteristiche Caratteristiche Modello

Staffa di montaggio inferiore/laterale Staffa di montaggio inferiore/laterale × 1, 
viti di montaggio unità × 4 set

OS32C-BKT1

Staffa di montaggio con rotazione asse XY Staffa di montaggio con rotazione asse XY × 1, 
viti di montaggio unità × 6 set, 
viti di montaggio unità × 1 set

(da utilizzare con OS32C-BKT1)

OS32C-BKT2

Staffa di montaggio semplice Staffe di montaggio semplici × 2, 
viti di montaggio unità × 4 set*1

*1 Sono fornite in dotazione otto viti di montaggio per OS32C: quattro viti per uso singolo e quattro viti per il coperchio di protezione per finestra.

OS32C-BKT3

Coperchio di protezione per finestra OS32C-BKT4

Supporto di montaggio Quando si utilizza un supporto di montaggio, 
utilizzare un OS32C 
con ingresso cavo laterale (OS32C-SP1).

OS32C con ingresso cavo posteriore (OS32C-BP) 
non può essere montato.

Utilizzare con staffe di montaggio
(OS32C-BKT1 e OS32C-BKT2).

OS32C-MT

Kit di bulloneria per il supporto di montaggio Viti di montaggio × 3 set

Da utilizzare quando si monta una staffa sul supporto 
di montaggio.

OS32C-HDT
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Varie

Collegamento

Connessione base con unità OS32C singola 
Categoria 3, PL d (ISO13849-1)

Aspetto Caratteristiche Caratteristiche Modello

Finestra di scansione Parte di ricambio per sostituzione OS32C-WIN-KT

Blocco sensore senza blocco I/O
Intervallo di funzionamento max: 3 m

Parte di ricambio per sostituzione OS32C-SN

Blocco sensore senza blocco I/O
Intervallo di funzionamento max: 4 m

OS32C-SN-4M

Blocco sensore senza blocco I/O per EtherNet/IP
Intervallo di funzionamento max: 3 m

Parte di ricambio per EtherNet/IP OS32C-SN-DM

Blocco sensore senza blocco I/O per EtherNet/IP
Intervallo di funzionamento max: 4 m

OS32C-SN-DM-4M

Blocco I/O Con accesso cavo 
sul retro

Parte di ricambio per sostituzione OS32C-CBBP

Con accesso cavo 
sul lato sinistro

Parte di ricambio per sostituzione OS32C-CBSP1

Kit pulizia finestra, panno antistatico Accessorio WIN-CLN-KT

24 Vc.c. (bianco)

0 Vc.c. (marrone)

Ingresso standby (viola)

Selezione zona 1 (ambra/bianco)

Selezione zona 2 (ambra/nero)

Selezione zona 3 (grigio)

Selezione zona 4 (rosa)

Selezione zona 5 (bianco/nero)

Avvio (nero)

Uscita ausiliaria (blu)

Uscita avvertenza (rosso/nero)

EDM (marrone/bianco)

Uscita di sicurezza B (ambra)

Uscita di sicurezza A (rosso)

Selezione zona 6 (marrone chiaro)

Selezione zona 7 (ambra)

Selezione zona 8 (blu/bianco)

Terra funzionale (verde)

ED1

ED2*1

*1

*2

S2

S3

S2

S1*3

*4

*4

S2

*4

S2

*4

S2

*4

*4

*4

*4

S2

S2

S2

0 V

E1

+24 V

PE

ED1 ED2

M1

ED1

ED2

S1: ingresso avvio
S2: interruttore selezione zona
S3: interruttore standby
ED1, ED2: relè a guida forzata
M1: Motore trifase
E1: alimentazione 24 Vc.c.

Configurazione di OS32C
– Monitoraggio dei dispositivi esterni abilitato
– Interblocco di avvio/riavvio

*1. I dispositivi esterni (ED1, ED2) sono relè a guida forzata. (G7Z, G7SA, G7S e così via).
*2. Se il monitoraggio dei dispositivi esterni non viene usato, collegare i fili marrone/bianco a 0 V, quindi disatti-

vare il monitoraggio dei dispositivi esterni con configurazione software.
*3. Usare il contatto NC per un ingresso di avvio.
*4. Per l'impostazione della selezione delle zone, fare riferimento al manuale per l'utente della serie OS32C.
Nota: Questo esempio di cablaggio è per la Categoria 3.
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